w&

'&

r

.... .. ...

.

.,..

..:

DIREZIONE CE,NTR*ALE §VELF"A.RE,
SIIRVIZIO PRO(ìETTAZIONF,, REAIIZZAZIONE
E, N{ANU'II,NZ1ONE EDIFICI SCOI,AS'I]CI

Verbale
n.2

Gara, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, per I'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di
"Riqualificazione energetica e funzionale dell'|.C. Baracca - plesso di vico Ti.atoio n.25 in
esecuzione della determinazione n.045 del 1811212017 1.c.1903 del 2911212017

-

Verbale delle operazioni di gara con il metodo dell'offerta economicamente piir vantaggiosa
seconda seduta della Commissione giudicatrice, con contestuale valutazione delle offerte
tecniche proposte dai concorrenti.

In data 14 giugno 2018, alle ore 10,00, presso il Servizio P.R.lY. Edifici Scolastici ubìcato in
Piazza Municipio snc palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, l'arch. Alfonso Ghezzi
!n qualità di presidente della commissione giudicatrice per I'esame delle offerte,
relativamente alla gara in epigrafe indetta per l'agg iud icazione dell'appalto dei servizi di
ingegneria ed esecuzione dei lavori del Comune di Napoli, nominata ai sensi dell'art,77 del
D.Lgs. n. 50/2015 con disposizione dirigenziale n. 05 del Ll/4/2078, rìunita con gli ulteriori
componenti della commissione, individuati dalla medesima disposizione dirigenziale nel:
Arch. Daniela Ascione quale esperto interno;
ing, Maurizio Barbano quale esperto interno;

-

letti i criteri di valutazione

delle offerte specificati nel disciplinare allegato al bando di gara e
neìla lettera d'invito, fondati sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ed
accertata la loro conoscenza da parte degli altri componenti della commissione;

La Commissione rileva che risultano ammessi
economici

a

partecìpare alla gara

i

seguenti operatori

RTP:

G.M.A. Costruzioni s.r.l.
Geniale
Ro. Ma. Appalti
SAFRAGIMA A R,L. &
PRO.R.EDIL.
TF Costruzioni
per i quali la documentazione, come da verbale redatto in prima seduta presso l'uffìcìo
C.U.A.G., è risultata completa e regolare.
La commissione all'uopo riunita, esaminati il bando di gara ed il relativo disciplinare, ha
stabilito concordemente di predisporre delle griglie di valutazione sulla base dei criteri e subcriteri previsti nel bando di gara e richiesti a corredo dell'offerta, al fine del richiesto confronto
a coppie per I'attribuzione dei nr. 80 punti concessi per l'offerta tecnica.
Per tale operazione, attesa anche la complessità delle valutazioni a farsi, stabilisce di
procedere con l'ausilio dì fogli di lavoro che, opportunamente costruiti sulle specifiche
evidenziate a pagina 23 e segg. del disciplinare di gara, restituiscano tanto l'evidenza delle
valutazioni prestate, quanto l'esattezza dei calcoli alla base delle medesìme per I'attribuzione
del pu nteggio finale.
Pertanto, sono stati predisposti diversi fogli di calcolo, da compilarsi a cura dei singoli
componenti di commissione, riportante la griglìa distinta dei criteri per l'attribuzione deì relativi
punteggi e l'elenco degli operatori economicÌ.
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Detti fogli, conformemente alle indicazioni rinvenute neì disciplinare di gara, sono stati
impostati su tre sezionir rispecchianti la suddivisione dei criteri 8.1 e B,2, nonché dei subcriteri dal 8.3.1 a 8.3.7.
Ad ognuna delle tre sezioni sono poi state applicate le formule per determinare la media
aritmetica e la media ponderata richieste dal bando, con riferimento al limite di punteggio
prestabilito per ogni sezione.
La documentazione così predisposta costituìrà la base per le successive valutazioni che
verranno compiute nel corso delle prossìme sedute di commissione.
La Commissione sospende i lavori di gara/ dando mandato al Presidente di adottare ogni
comportamento utile a garantire la custodia in luogo sicuro dei plichi contenenti le offerte dei
concorrenti.
La commissione determina di riunirsi in data 26/6/2018, al fine di esaminare la
documentazione presentata dagli operatori economici sottoposti a controllo comprovante il
possesso dei requisiti di capacità econom ico-fina nzia ria e tecn ico- professionale.
Le operazioni terminano alle ore 15,00
il presente verbale consta di n.2 pagine.
Sottoscrizio
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